
 
 

 
 

All’ Autorità di  Gestione PON 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

All’ Albo on line  

Al sito dell’Istituto  

Ad Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO : RINUNCIA PON di cui all’Avviso Pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944 del 12-12-
2017 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR  dell’Obiettivo 
specifico – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-1 “newl@b”  prot. n. 9878 del 20/04/2018 

 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-1 “English#onlyzone” prot. n. 9866 del 20/04/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944.12-12-2017 FSE 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR  dell’Obiettivo specifico – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, 

 

 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-1 “newl@b”  prot. n. 9878 del 20/04/2018 

 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-1 “English#onlyzone” prot. n. 9866 del 20/04/2018 
di formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTO che, come previsto da l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944 del 12-12-2017 FSE 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR  dell’Obiettivo specifico – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”, l’Istituto doveva provvedere al reperimento delle 

figure di progettista e collaudatore; 

CONSIDERATO che, nonostante gli avvisi pubblici per il reperimento delle figure di progettista e collaudatore, interni ed 

esterni con priorità di assegnazione per gli interni, come di seguito riportato: 

 prot. n. 951 del 4/02/2019 Codice Nazionale 10.8.1.b1-FSC-CA-2018-1-Titolo ENGHLISH#ONLIZON CUP 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it




J67D18000080007 

 prot. n. 952 del 4/02/2019 Codice Nazionale 10.8.1.b1-FSC-CA-2018-1-Titolo NRW@B CUP J67D18000090007 

 

NON E’ STATO POSSIBILE AFFIDARE L’INCARICO IN QUANTO NON SONO PERVENUTE ISTANZE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

D  E  C  R  E  T A 

 

Di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’ Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR  dell’Obiettivo specifico – 
“10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi 
per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
 

Di procedere all’annullamento dell’assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018 del finanziamento relativo al suddetto PON per un importo complessivo di Importo totale: € 99.911,10 

 

 
Il presente decreto viene trasmesso viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’Albo on line dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Lucia Ranieri 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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